OFFERTA TECNICA
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
a)

esperienza
pregressa
del Tipologia servizio
partecipante nel settore di
intervento
Sede attività

0,5 punti per ogni esperienza di durata uguale a due
mesi consecutivi nella stessa struttura, fino a un
massimo di 5 punti

Committente

Periodo

b)
esperienza
pregressa
del Periodo
partecipante
nell’inserimento
lavorativo di persone provenienti
dall’area dello svantaggio con
riguardo all’inserimento lavorativo
di persone con disabilità in età
lavorativa di cui all’art. 1 legge
68/99
da 0 a 2 anni: 2 punti
da 3 a 5 anni: 4 punti
da 5 a 10 anni: 7 punti

c) curriculum dei tutor che si Allegare il CV
intendono inserire nel progetto, con

DESCRIZIONE

indicazioni di esperienze pregresse

Sarà necessario indicare il titolo di studio del tutor ed
eventuali corsi di specializzazione frequentati, che
verranno valutati in base all’attinenza con il tutoraggio
dell’attività prevista dal progetto.
Per la valutazione delle esperienze di tutoraggio dovrà
essere indicato il numero dei destinatari dell’attività
stessa, con indicazione dell’ente promotore dello stage
e dell’elenco dei nominativi degli stagisti.

d) progetto di tutoraggio previsto Indicare
per
l’affiancamento
di
ogni presenza
destinatario assunto

la

da 0 a 2 punti: presenza solo in fase di start up
da 2 a 5 punti: presenza settimanale

e) descrizione dei moduli formativi Indicare i corsi e la
orientati alla sicurezza sul posto di durata
lavoro
e
all’utilizzo
delle
attrezzature necessarie per la
realizzazione delle attività

da 0 a 5 punti: solo 4 ore di base;
si sommerà un punto a ogni corso aggiuntivo inerente
al corso

f) rete di rapporti, collaborazioni e Descrivere quanto
progettualità
del
soggetto richiesto
partecipante attive sul territorio che
possano supportare la realizzazione
del progetto

verranno valutate le sinergie e le ricadute sul territorio

g) attrezzature messe eventualmente Elencare
a disposizione del progetto
eventuali
attrezzature

le

0 punti: nessuna attrezzatura
1 punto: attrezzature non attinenti
3 punti: attrezzature attinenti

h) eventuali interventi previsti a Elencare
gli
favore dei lavoratori destinatari
eventuali
interventi/corsi di
formazione
e/o
altro si ritenga utile
0 punti se non sono presentati interventi
segnare a favore dei
5 punti se sono interventi attinenti
lavori destinatari

